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AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Determinazione n. 29 / 2017   PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ 
EXTRALAVORATIVE

Prot.  corr. n. 3°- 15/12/5/115-(1331)
P.G. 18801 

OGGETTO:  Selezione pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore di n. 1 progetto 
di lavori di pubblica utilita' da realizzare nell'ambito del Programma Operativo del Fondo 
Sociale Europeo  2014-2020 Asse I – Occupazione – Decreto della Regione Friuli Venezia 
Giulia n.  6634/LAVFORU del  16.11.2015  e Decreto n. 8044/LAVFORU del  28 ottobre 
2016. – Assegnazione contributo.  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione giuntale  n.  576 del  03 dicembre 2015 con la quale 
l'amministrazione comunale ha approvato 8 progetti  di lavori di pubblica utilità, per una 
spesa complessiva  pari  ad  euro  550.620,00,  da  realizzare  nell'ambito  del  Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo  2014-2020 Asse I – Occupazione – Decreto della 
Regione Friuli Venezia Giulia n. 6634/LAVFORU del 16.11.2015, che prevede che il costo 
complessivo di ciascun progetto è finanziato al 100% dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia;

constatato che in  data 4 dicembre 2015 è stata inoltrata,  alla  Regione F.V.G.  - 
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili,  
Ricerca e Università, formale richiesta di ammissione a finanziamento per gli 8 progetti  
sopra citati e per complessivi euro 550.620,00;

constatato che, a causa di incapienza del fondo regionale a tal fine stanziato, con 
Decreto  della  Direzione  Centrale  Lavoro,  Formazione,  Istruzione,  Pari  Opportunità, 
Politiche Giovanili, Ricerca e Università n. 8629 del 17 dicembre 2015,  il finanziamento 
richiesto è stato concesso solo per complessivi euro 506.233,92;
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osservato  che  in  data  22  marzo  2016  questa  amministrazione  ha  formalmente 
comunicato al competente ufficio regionale i progetti che, alla luce del minor finanziamento 
concesso, intende attivare e dato atto che il costo complessivo di tali progetti è pari ad 
euro 491.625,00;

dato atto che con determinazione dirigenziale registrata al n. 956 dd. 11.04.2016 è 
stata prenotata la spesa di euro 491.625,00 a carico del capitolo 20705 (prenotazioni di 
spesa nn. 3636/2016 e 0729/2017) per l'attuazione di di 7 progetti di iniziative di lavori di 
pubblica utilità;

rilevato che, secondo quanto previsto dalla richiamata normativa regionale, sono 
“soggetti attuatori” delle iniziative di lavori di pubblica utilità proposte dalle amministrazioni 
pubbliche, a fronte di contributo concesso dalle amministrazioni medesime, le imprese - ivi  
incluse le cooperative sociali  e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o 
raggruppamenti  temporanei  -  che,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  6  della 
normativa  regionale  in  argomento,  sono  selezionate  dalle  amministrazioni  proponenti 
mediante avviso pubblico, in base a criteri che tengono conto dei principi di trasparenza,  
parità di trattamento e non discriminazione;

osservato che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 118 del 12 aprile 
2016, sono state avviate 7 selezioni pubbliche per l’individuazione dei soggetti attuatori  
beneficiari  di  contributo  per  la  realizzazione  dei  7  progetti  di  lavori  di  pubblica  utilità 
finanziati;

dato atto altresì con la legge regionale n. 14 del 11.08.2016 il Consiglio regionale ha 
reso  disponibili  risorse  per  il  finanziamento  di  ulteriori  iniziative  di  LPU  relative  alla 
graduatoria 2015;

considerato che il Comune di Trieste, su richiesta della Regione, con nota prot. n. 3° 
- 15/12/5/89 – (11089) PG 164295 di data 06 settembre 2016, ha formalmente comunicato  
l'attuale interesse al  finanziamento del  progetto  di  lavori  di  pubblica utilità  denominato 
“Servizi  per la fruizione al  pubblico del  bagno di  via Paolo Veronese” non avviato per 
incapienza del  finanziamento concesso con il  citato Decreto n. 8629/LAVFORU del 17 
dicembre 2015;

osservato che con Decreto n. 8044/LAVFORU del 28 ottobre 2016 la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha comunicato all'amministrazione comunale l'approvazione e contestuale 
ammissione a finanziamento del progetto di lavori di pubblica utilità denominato “Servizi  
per la fruizione al pubblico del bagno di via Paolo Veronese”;

osservato che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 320/2016, è stata 
avviata la  selezione pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario di  
contributo per la realizzazione del progetto di lavori di pubblica utilità denominato “Servizi 
per la fruizione al pubblico del bagno di via Paolo Veronese”;
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dato atto che l'avviso di selezione è stato pubblicato sul sito internet del Comune di 
Trieste per il periodo di 36 giorni continuativi,  dal 05 dicembre 2016 al 09 gennaio 2017 
compreso;

constatato  che,  entro  la  data  di  scadenza  del  predetto  avviso,  ha  presentato 
domanda di contributo, per la realizzazione del progetto in argomento,  la Collina  Società 
Cooperativa  Società  Onlus  Impresa  Sociale,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  via 
dell'Orologio n. 6;

rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 25 del 23.01.2017, è stata nominata 
la Commissione di selezione per la valutazione delle domande pervenute;

visto il verbale della seduta tenuta dalla citata Commissione di selezione nella data 
del  24  gennaio 2017,  conservato agli  atti  di  questa Area,  e  preso atto  che  la  Collina 
Società Cooperativa Società Onlus Impresa Sociale ha conseguito un punteggio  utile ai 
fini dell'assegnazione del contributo in oggetto;

ritenuto di provvedere alla pubblicazione dell'esito della predetta procedura selettiva 
sul sito istituzionale del Comune di Trieste al fine di favorirne la massima diffusione;

 ritenuto, sulla scorta del predetto esito, di disporre l’assegnazione del contributo 
per la realizzazione del  progetto di  lavori  di  pubblica utilità denominato “Servizi  per la  
fruizione al  pubblico del  bagno di  via  Paolo Veronese”  in  favore della  Collina Società 
Cooperativa  Sociale  Onlus  Impresa  Sociale,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  via 
dell'Orologio n. 6;

ritenuto  inoltre  di  rinviare  a  successivo  atto  la  liquidazione  ed  erogazione  del 
contributo in favore del soggetto assegnatario, nei limiti di importo, secondo le modalità e 
alle condizioni stabilite dall'avviso pubblico sopra richiamato;

dato atto che l'importo occorrente per l’attuazione del progetto di lavori di pubblica 
utilità  in  argomento,  pari  a  complessivi  euro  58.995,00  trovano  copertura  per  euro 
48.768,76 a carico del capitolo 0020705 “Trasferimenti a cura dell’Area Risorse Umane e 
Servizi  al  Cittadino”  dell'esercizio  di  bilancio  2017  e  per  euro  10.226,24  sul  capitolo 
50020705 dell'esercizio di bilancio 2017 (impegni nn. 321/2017 e 322/2017);

dato  atto  infine  che  l'  iniziativa  di  lavoro  di  pubblica  utilità  in  argomento  è 
cofinanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 “pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014”- Asse I –  
Occupazione  –  Decreto  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  n.  6634/LAVFORU  del 
16.11.2015 e Decreto n. 8044/LAVFORU del 28 ottobre 2016;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;
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vista la determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino 
n. 20/2014 di conferimento dell'incarico di titolare di Posizione Organizzativa alla dott. ssa 
Raffaella Spedicato;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1)  di dare atto che la Commissione di selezione per l'individuazione del soggetto attuatore 
destinatario  di  contributo  per  la  realizzazione  del  progetto  di  lavori  di  pubblica  utilita' 
denominato Servizi per la fruizione al pubblico del bagno di via Paolo Veronese nominata 
con determinazione dirigenziale  n. 25 del 23 gennaio 2017 e riunitasi nella data del 24 
gennaio  2017,  ha  concluso  la  procedura  selettiva  assegnando  a  la  Collina  Societa' 
Cooperativa  Societa'  Onlus  Impresa  Sociale,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  via 
dell'Orologio n. 6, un punteggio utile ai fini dell'assegnazione del contributo in oggetto;

2) di pubblicare l'esito della predetta procedura selettiva sul sito istituzionale del Comune 
di Trieste al fine di favorirne la massima diffusione;

3)  di  disporre,  sulla  scorta  del  predetto  esito,  l’assegnazione  del  contributo  per  la 
realizzazione del progetto di lavori di pubblica utilità  denominato “Servizi per la fruizione al  
pubblico del  bagno di  via Paolo Veronese” in favore della Collina Società Cooperativa 
Sociale Onlus Impresa Sociale, avente sede legale a Trieste in via dell'Orologio n. 6;

4) di rinviare a successivo atto la liquidazione ed erogazione del contributo in favore del 
soggetto assegnatario, nei limiti di importo, secondo le modalità e alle condizioni stabilite 
dall'avviso pubblico sopra richiamato;

5) di dare atto che l'importo occorrente per l’attuazione del progetto di lavori di pubblica 
utilità in argomento, pari a complessivi euro 58.995,00 trova copertura per euro 48.768,76 
a carico del capitolo 0020705 “Trasferimenti a cura dell’Area Risorse Umane e Servizi al  
Cittadino”  dell'esercizio  di  bilancio  2017  e  per  euro  10.226,24  a  carico  del  capitolo 
50020705 dell'esercizio di bilancio 2017 (impegni nn. 321/2017 e 322/2017);

6) di dare atto infine che l'iniziativa di lavoro di pubblica utilità in argomento è cofinanziata 
dalla Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020 
“pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014”- Asse I – Occupazione 
– Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6634/LAVFORU del 16.11.2015 e Decreto 
n. 8044/LAVFORU del 28 ottobre 2016.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(dott.ssa Raffaella Spedicato)
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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